
MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 1_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER IL PROTOCOLLO E ARCHIVIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: immediata.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per gli annullamenti di protocollo per errata assegnazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 3_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Operazioni annullamento di protocollo eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 3_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico conforme ai reuisiti eseguita
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: giornaliero.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 4_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 4_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 4_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Operazioni tenuta registro protocollo informatico eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 5 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: quotidiana.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER IL PROTOCOLLO E ARCHIVIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Operazioni di protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 6 Tenuta archivio corrente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la tenuta dell' archivio corrente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 6_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Operazioni gestione archivio corrente eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito conformemente ai requisiti eseguite
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 7 Archiviazione atti in archivio di deposito

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'archiviazione degli atti in archivio di deposito

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Operazioni manuale per gestione del protocollo informatico conformemente ai requisiti eseguite
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 8 Aggiornamento manuale di gestione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'aggiornamento del manuale di gestione

Operazioni esecutive del Manuale di gestione del protocollo informatico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Aggiornamento manuale di gestione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Operazioni scarti d'archivio conformemente ai requisiti eseguite
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protocollo e Archivio
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr. Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 9 Scarti di archivio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per gli scarti di archivio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 9_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 1 Redazione delibera/determina
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 250 - Formazione 
specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati 
personali

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti la redazione della deliberazione/determinazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione/determinazione > redazione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 1_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Redazione deliberazione/determinazione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:



FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000

Selezione atti da assoggettare al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO



FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Referto di controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 > redazione bozza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Segretario/Direttore - Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 3 Albo e notifiche: Notifiche
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Operazioni di notificazione conformemente ai requisiti eseguite

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Messo - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Messo - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per la notifica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 3_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE NOTIFICAZIONI > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Atto di notifica > redazione relata

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 3_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 4 Archiviazione deliberazioni/determinazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 4_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 4_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determina relativa all'archiviazione delle deliberazioni/determinazioni

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 4_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determina relativa all'archiviazione delle deliberazioni/determinazioni > redazione proposta



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 5 Albo: Pubblicazioni albo on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.



FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le pubblicazioni all'Albo online

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione albo on-line effettuata

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla gestione delle sedute degli organi di indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa alla gestione delle sedute degli organi di indirizzo politico-amministrativo > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Gestione sedute Consiglio comunale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Gestione sedute commissioni consiliari eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 8 Albo e inviti: Inviti consigli comunali



FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Messo - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per gli inviti consigli comunali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Messo - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Atto di notifica > redazione relata

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 8_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE NOTIFICAZIONI > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla gestione delle sedute per conferenze di capigruppo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa alla gestione delle sedute per conferenze di capigruppo > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Gestione sedute conferenze capigruppo eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla trascrizione dei verbali del consiglio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 10_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione dei verbali del consiglio eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. dall'entrata in carica dei consiglieri.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione di convalida dei consiglieri

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 11_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alla convalida dei consiglieri > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 11_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi 
partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione 
del personale

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Convalida dei consiglieri approvata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali



FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 11_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 11_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



FASE: 11_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 11_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Surroghe
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 12_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della deliberazione relativa alle surroghe

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 12_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alle surroghe > redazione proposta



FASE: 12_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi 
partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione 
del personale

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Surroghe approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 12_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Tutela giurisdizionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 12_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito e Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



FASE: 12_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nella prima seduta di consiglio comunale utile

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Approvazione dei verbali di consiglio conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'approvazione dei verbali di consiglio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 13_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi 
partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione 
del personale

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Deliberazione relativa all'approvazione dei verbali di consiglio > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Approvazione dei verbali di consiglio eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 13_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 13_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 14 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.



FASE: 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 14_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la nomina del Presidente e dei vicepresidenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 14_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alla nomina del Presidente e dei vicepresidenti > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 14_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_6 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi 
partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione 
del personale

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Nomina del Presidente e dei vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 14_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 14_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 14_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 14_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 15_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 15 Assistenza organi istituzionali: Decadenze
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 15_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 15_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per la decadenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 15_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alle decadenze > redazione proposta



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
CONSIGLIO/ASSEMBLEA > FASE DI OUTPUT La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Eludere le norme previste per le societa' e gli organismi 
partecipati con riferimento al reclutamento e alla gestione 
del personale

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



FASE: 15_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Decadenze approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 15_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 15_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 15_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 15_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 15_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 16_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 16 Concessione sala Consiliare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 16_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 16_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio medio 
di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla concessione della sala Consiliare

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 16_5 PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL 
PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di 
partecipazione e intervento presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La 
mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Riconoscere benefici economici non dovuti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere la rendicontazione finale o accettare una 
rendicontazione parziale

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

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

- Concedere esenzioni non dovute - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

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

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi



FASE: 16_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 16_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Concessione sala Consiliare eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 16_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



FASE: 16_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 16_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 17_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 17 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 17_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 17_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla fornitura di servizi ai gruppi consiliari

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 17_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa alla fornitura di servizi ai gruppi consiliari > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 17_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Fornitura di servizi ai gruppi consiliari eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 17_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 18_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 18_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 18_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa all'indennita' degli amministratori

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 18_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa all'indennita' degli amministratori > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 18_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

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

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Determinazione indennita' degli amministratori approvata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 18_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

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

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 18_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 18_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 18_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

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

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 19_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 19_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 19_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati on line in merito all'anagrafe degli eletti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 19_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Operazioni preliminari per la pubblicazione e all'aggiornamento dei dati on line in merito all'anagrafe degli eletti



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione e aggiornamento dati on line in merito all'anagrafe degli eletti eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 19_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 19_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 20_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 20 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 20_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 20_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 20_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa alla gestione delle sedute degli organi di indirizzo politico-amministrativo > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Gestione sedute Giunta comunale eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 20_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 20_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo qualita' dei servizi eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 21 Controllo della qualita' dei servizi

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 21_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



FASE: 21_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

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

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 21_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 249 - Supportare il 
responsabile del procedimento anche attraverso servizi 
specialistici di supporto esterno

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti 
presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa al controllo della qualita' dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 21_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

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

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa al controllo della qualita' dei servizi > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 21_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

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

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

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

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 21_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Controllo della qualita' dei servizi eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



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

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

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

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 21_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

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

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 21_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 22_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla legge di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 22 Servizi postali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 22_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 22_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa ai servizi postali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 22_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa ai servizi postali > redazione proposta

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 22_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Prestazioni dei servizi postali eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 22_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



FASE: 22_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
DELLA RENDICONTAZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza 
e dell'imparzialita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Violare le regole poste a tutela della trasparenza della 
procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di 
ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non 
sfavorire) uno o piu' OE

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Rilasciare il certificato di regolare esecuzione in cambio 
di vantaggi economici od omettere la denuncia di 
difformita' e vizi dell'opera

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Prescrivere bandi e clausole contrattuali finalizzate ad 
agevolare determinati concorrenti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o 
vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica dell'effettivo 
stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al 
fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto
- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE

- Nominare responsabili del procedimento in rapporto di 
contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad 
assicurane la terzieta' e l'indipendenza

- Nominare commissari in conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti
- Manipolare (ad opera dei vari attori coinvolti quali, ad 
esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella 
verifica dei requisiti, etc.) le disposizioni che governano i 
processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione 
della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara)

- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella 
fase della indagine identificativa OE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Fornire notizie circa le procedure di gara ancora non 
pubblicate, al fine di anticipare solo ad alcuni operatori 
economici la volonta' di bandire determinate gare o i 
contenuti della documentazione di gara

- Formulare criteri di valutazione e di attribuzione dei 
punteggi (tecnici ed economici) che possono 
avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie 
informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, 
favorire determinati operatori economici

- Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante 
l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie 
contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) 
o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire 
un operatore

- Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad 
un determinato OE
- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di 
premiare interessi particolari
- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire 
o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE

- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, 
dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione)

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Attribuire l'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per 
ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei 
requisiti
- Attribuire in maniera impropria i vantaggi competitivi 
mediante l'utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato
- Applicare in modo distorto i criteri di aggiudicazione della 
gara per manipolarne l'esito
- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo 
scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' 
OE/consulenti/collaboratori
- Ammettere varianti durante la fase esecutiva del 
contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 
guadagni ulteriori
- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti



- Alterare od omettere attivita' di controllo, al fine di 
perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione 
appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti 
ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari

- Alterare o sottrarre la documentazione di gara sia in fase 
di gara che in fase successiva di controllo
- Alterare i contenuti delle verifiche per pretermettere 
l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che 
seguono nella graduatoria
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere 
la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE

- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione 
del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere

- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' 
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al 
fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;

- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' 
per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al 
fine di avvantaggiarli nelle fasi successive

- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici 
per effettuare ODA in assenza di presupposti - omettere la 
motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup

- Abusare dell'istituto della revoca al fine di bloccare una 
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o 
di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di 
agevolare il soggetto aggiudicatario

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Approvazione atti di rendicontazione

Certificato di collaudo/regolare esecuzione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Rendicontazione contratto



FASE: 22_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 23 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Portineria e custodia : apertura e chiusura dei locali effettuata conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 23_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 23_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 23_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Servizio di apertura e chiusura dei locali di portineria erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 24_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 24 Portineria e custodia: Conservazione chiavi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Portineria e custodia: Conservazione chiavi garantito conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 24_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 24_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Servizio di conservazione delle chiavi garantito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 24_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 25_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 25 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 25_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Gestione del flusso delle telefonate del centralino eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 25_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 25_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 26 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 26_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 26_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 26_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per la consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 26_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 26_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 27_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 27 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 27_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 27_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutazione condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa all'assistenza a OIV/Nuclei per attivita' di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 27_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa all'attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 27_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 27_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 28_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 28 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 28_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 28_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione relativa al controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 28_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Determinazione relativa al controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 28_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 28_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 25 - 
Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 29_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 29 Agenda Sindaco ed Assessori > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Agenda Sindaco gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 29_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 29_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Agenda Sindaco ed Assessori gestita e aggiornata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 29_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 30_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 30 Rapporti con Presidente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 30_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 30_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 30_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 31 Ricevimento pubblico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 31_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 31_3 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_4 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio medio 
di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

AZIONI:

Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 32_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 32 Stampa e social network
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 32_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 32_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per i comunicati stampa

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 32_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Elaborare dati, informazioni e/o documenti per la pubblicazione sui siti tematici e sui social network e/o per la diffusione a mezzo stampa, previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 32_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER COMUNICAZIONI STAMPA > FASE 
DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 33_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria - Organi Istituzionali
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 33 Conferenze stampa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 33_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 33_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione 
su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di 
gestione del rischio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per le conferenze stampa

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 33_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - 
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 33_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER COMUNICAZIONI STAMPA > FASE 
DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla legge di gara.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Servizi cimiteriali
RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio ai funerali - affidamento del servizio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformementte ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'affidamento del servizio ai funerali

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 1_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
> FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di 
> esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione e dislocamento delle salme
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.



FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la gestione e dislocamento delle salme

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 2_4 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
> FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di 
> esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Gestione e dislocamento delle salme eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato , rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali
RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l' Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO



FASE: 3_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali
RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)



FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 4_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 4_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 4_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali
RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output



FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

PROCESSO NUMERO: 6 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 6_4 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
> FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di 
> esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_5 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RESPONSABILE: Geom. Fabrizio Cecchin

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi cimiteriali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 66 - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e 
degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione 
ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO 
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l' Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Servizi Sociali
RESPONSABILE: Dr.ssa DE CAO FEDERICA

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione associata Unione Comuni della Valtenesi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Servizio Centri sociali per anziani eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Comunicazione telematica dell'unita' organizzativa competente, del domicilio digitale e del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 L.241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e dei presupposti l'erogazione on-line del servizio Centri sociali per anziani

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 64 - Razionalizzazione organizzativa dei 
controlli, mediante potenziamento del servizio ispettivo 
dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) 
rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 
d.P.R. n. 445 del 2000)

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - 
manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Servizio Centri sociali per anziani erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI 
CARTE DEI SERVIZI E CUSTUMER > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Carte dei servizi

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Custumer satisfaction



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alle linee programmatiche di mandato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 1_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'outpu, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alle linee programmatiche di mandato > redazione proposta



FASE: 1_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO



FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure 
di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO



FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 2_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 2_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto relativo all'attribuzione e alla revoca di incarichi al personale dirigente

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 2_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Attuazione misure di prevenzione del PTPCT > dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

Decreto sindacale relativo all'attribuzione e alla revoca di incarichi al personale dirigente > redazione proposta



FASE: 2_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Attribuzione e revoca di incarichi al personale dirigente eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 2_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 2_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 2_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Indirizzi generali e obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO



FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 3_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 3_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti per l'adozione della deliberazione di approvazione degli indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 3_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa agli indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 3_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione 
dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari 
o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle 
indicazioni generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di 
monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali 
sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinita' con i dipendenti dell'area

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Indirizzi generali e degli obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica



FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 3_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



FASE: 3_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



FASE: 3_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 3_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 3_17 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO



FASE: 3_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all' attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 4_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 4_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto di direttive e di indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 4_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Atto di direttive e di indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita amministrativa > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 4_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo



FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 
RISCHIO

PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca assessori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 5_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 5_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare le condizioni e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del decreto di nomina e di revoca degli assessori

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 5_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Decreto di nomina e di revoca degli assessori > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 5_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Nomina e revoca degli assessori eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 5_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



FASE: 5_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 5_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 6_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto di nomina del Segretario Generale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 6_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Atto di nomina del Segretario Generale > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 6_6 SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O 
A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta 
del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output 
dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Scelta calndidato/formazione graduatoria

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Pubblicazione bando o avviso

Chiarimenti

Candidature e richieste

Valutazione requisiti e condizioni (curriculum vitae, titoli/requisiti)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 6_7 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Nomina Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 6_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



FASE: 6_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni attuate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 7_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 7_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto relativo alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 7_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo



FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 7_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 7_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di 
valutazione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 8_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale



FASE: 8_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Decreto di nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del decreto di nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_6 SCELTA DEL SOGGETTO DA NOMINARE O 
A CUI ATTRIBUIRE IL BENEFICIO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di scelta 
del soggetto da nominare o a cui attribuire il beneficio 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output 
dei processi di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Valutazione requisiti e condizioni (curriculum vitae, titoli/requisiti)

Scelta calndidato/formazione graduatoria

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Pubblicazione bando o avviso

Chiarimenti

Candidature e richieste

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 8_7 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della 
discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei 
processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba 
essere motivato; creazione di flussi informativi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - 
ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al 
dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Nomina Organismo Indipendente di valutazione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



FASE: 8_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 9 Coordinamento Assessori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco



FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 9_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 9_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto relativo al coordinamento degli assessori

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 9_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa al coordinamento assessori > redazione proposta



FASE: 9_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Coordinamento assessori eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 10_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 10_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione delle ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo > redazione proposta



FASE: 10_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
SINDACO/PRESIDENTE > FASE DI OUTPUT - La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 10_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: a vista/48 ore

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa



FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: RPCT - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output



FASE: 11_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE PER 
CONTRO INTERESSATI E SOGGETTO ISTANTE > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Acquisire, anche in via telematica, motivata opposizione dei controinteressati all'accesso > esame opposizione

Verificare la sussistenza dei presupposti rilevanti per l'accoglimento della istanza di accesso ovvero per il differimento, la limitazione, il rigetto

Adottare atto adeguatamente motivato di accoglimento/differimento/limitazione/rigetto dell'accesso

Trasmettere atto adeguatamente motivato di differimento/limitazione/rigetto

Trasmettere documentazione a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza di accesso ovvero convocazione dell'interessato ai fini della visione

Aggiornare il Registro accessi

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:

Esaminare e rilasciare immediatamente, in presenza di accesso informale, copia documenti/informazioni/dati o garantire immediata visione previa anonimizzazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR e dal Codice

Invitare l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale

Trasmettere istanza di accesso ai controinteressati

Accertare avvenuta ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell'istanza di accesso

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 11_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell' articolo 90, TUEL approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 12_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 12_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alla costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell' articolo 90, TUEL

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 12_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 12_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_7 ISTRUTTORIA CONSULTIVA E/O 
CONSULENZA-ASSISTENZA SEGRETARIO O 
DIRETTORE > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La fase di istruttoria consultiva presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione; con 
le fasi istruttorie (accertativa e documentale) e output del 
presente processo.

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Rilasciare pareri di regolarita' in presenza di elementi 
ostativi

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Rirardare il rilascio dei pareri di regolarita' - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione 
dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti 
amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari 
o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle 
indicazioni generali debba essere motivato; creazione di 
flussi informativi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Organo di indirizzo politico - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di 
monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali 
sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinita' con i dipendenti dell'area

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Assistenza e consulenza al processo decisonale organo indirizzo politico-amministrativo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di 
competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell' articolo 90, TUEL eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 12_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PROCESSO NUMERO: 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutazione delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento > redazione proposta



FASE: 13_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento gestito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 13_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



FASE: 13_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'atto relativo alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 1_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita'



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 1_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere
INPUT:

OUTPUT:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 2_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' per attivita' ricettive complementari

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 2_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 2_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 3_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di attivita' di lavanderia assentita/non assentita



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 3_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 4_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 4_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 4_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' per commercio all'ingrosso nel settore alimentare assentita/non assentita



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 4_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 5_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' per esercizi di commercio al dettaglio assentita/non assentita



FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 5_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 5_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 6_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' per la vendita al dettaglio a domicilio assentita/non assentita



FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 6_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 7_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 7_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 7_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 8_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 9_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 9_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 10_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 10_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 10_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 10_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 10_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 10_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 11_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 11_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 12_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 12_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 12_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 12_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 12_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 12_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 12_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 13_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 13_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 14_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 14_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 14_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 14_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 14_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Approvazione proposta e concessione dell'atto relativo alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



FASE: 14_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica 
sicurezza)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 15_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.



FASE: 15_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 15_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 15_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 15_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 15_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 15_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 15_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 15_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 16_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 16_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 16_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 16_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 16_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output



FASE: 16_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 16_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



FASE: 16_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 16_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 16_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 17_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 17_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 17_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 17_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 17_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 17_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 17_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 17_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 17_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 18_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 18_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 18_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 18_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 18_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 18_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 18_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 18_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 18_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 18_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 19_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 19_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 19_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 19_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 19_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 19_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 19_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 19_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 19_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 20_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 20_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 20_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 20_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 20_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 20_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 20_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 20_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 20_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 20_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 21_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 21_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 21_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 21_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 21_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 21_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Approvazione proposta e concessione dell'atto relativo alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di attivita' ricettive complementari come strutture ricettive all'aria aperta e campeggi



FASE: 21_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 21_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 21_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 22_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 22_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 22_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 22_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 22_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 22_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 22_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti



FASE: 22_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 22_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 22_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 23_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:



FASE: 23_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 23_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



FASE: 23_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output



FASE: 23_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 23_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime



FASE: 23_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 23_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 23_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 24_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 24_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 24_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 24_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 24_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 24_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 24_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 24_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 24_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 24_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 25_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 25_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 25_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 25_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 25_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 25_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 25_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 25_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 25_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 26_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 26_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 26_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 26_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 26_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 26_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 26_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 26_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 26_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



FASE: 26_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 27_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 27_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 27_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 27_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 27_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_6 OUTPUT: SCIA O DIVIETO 
PROSECUZIONE ATTIVITA' - RIMOZIONE EFFETTI 
DANNOSI - PROCESSO DECISIONALE ORGANO 
BUROCRATICO-GESTIONALE DIRIGENTE/PO > FASE 
DI OUTPUT- La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del 
provvedimento finale in presenza di elementi ostativi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti 
o gruppi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far 
approvare il provvedimento per favorire o sfavorire 
determinati soggetti o categorie di soggetti
- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei 
destinatari
- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore



- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

FASE: 27_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



FASE: 27_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 27_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 27_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 27_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 28_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 28 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 28_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 28_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 28_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 28_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



FASE: 28_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 28_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 28_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 28_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 28_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 28_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 29 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 29_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.



FASE: 29_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 29_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



FASE: 29_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:



FASE: 29_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



FASE: 29_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 29_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 29_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 29_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 30_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 30_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 30_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 30_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi



FASE: 30_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 30_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 30_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 30_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 31_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 31 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 31_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 31_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 31_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 31_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Controllare le autocertificazioni

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

AZIONI:



FASE: 31_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 31_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 31_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 31_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 31_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 31_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 32 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 32_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 32_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 32_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per gli esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 32_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 32_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 32_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 32_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 32_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 32_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 33_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 33 Distributori di carburanti - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 33_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 33_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i distributori di carburanti - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 33_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 33_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 33_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 33_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 33_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 34_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 34 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 34_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 34_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 34_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 34_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 34_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 34_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 34_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 34_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 34_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 34_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 34_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 34_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 35 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 35_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 35_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 35_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 35_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 35_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 35_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 35_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 35_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 35_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 35_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 35_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 35_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 35_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 36_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 36 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 36_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 36_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 36_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 36_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 36_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 36_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 36_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 37_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 37 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 37_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 37_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 37_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 37_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 37_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 37_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 37_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 37_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 37_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 37_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 37_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 37_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 38 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 38_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 38_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 38_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 38_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 38_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 38_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 38_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 38_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 38_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 38_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 38_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 38_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 38_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 39_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 39_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 39_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 39_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 39_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 39_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 39_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 39_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 40_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 40_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 40_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 40_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 40_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 40_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 40_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 40_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 40_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 40_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 40_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 40_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 40_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 41 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 41_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.



FASE: 41_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 41_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 41_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 41_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 41_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 41_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 41_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 41_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 41_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 41_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 41_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 41_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 42_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 42 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 42_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 42_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 42_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 42_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 42_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 42_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 42_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 43_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 43 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 43_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 43_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 43_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 43_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 43_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 43_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 43_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 43_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 43_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 43_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 43_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 43_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 44 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 44_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 44_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 44_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 44_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 44_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 44_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 44_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 44_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 44_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 44_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 44_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 44_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 44_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 45_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 45 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 45_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 45_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 45_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 45_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 45_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 45_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 45_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 46_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 46 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 46_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 46_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 46_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per le rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 46_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 46_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 46_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 46_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 46_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 46_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 46_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 46_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 46_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Taxi - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 47 Taxi - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 47_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 47_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 47_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i Taxi - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 47_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 47_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 47_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 47_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 47_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 47_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 47_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 47_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 47_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 47_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 48_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' funebre - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 48_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 48_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'attivita' funebre - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 48_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 48_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 48_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 48_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 48_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 49_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 49_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 49_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 143 - Intensificazione dei controlli 
sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice 
etico

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 49_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - 
controlli interni - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano 
un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione

Accertare il possesso e la veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 49_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni



FASE: 49_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione rilasciata o provvedimento motivato di diniego

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 49_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 49_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 49_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 49_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 49_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 49_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 49_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Autorizzazioni apertura/decentramento/trasferimento farmacia rilasciate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 50 Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 
4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 50_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.



FASE: 50_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 50_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi 
di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e 
trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine 
di attivare specifiche misure di intervento in caso di 
eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) 
trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia
VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 50_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Autorizzazione apertura ed esercizio farmacia > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 50_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento della farmacia in nuova sede farmaceutica; 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro; 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia rilasciata conformemente ai 
requisiti di conformita' definiti in sede di input
Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 50_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



FASE: 50_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 50_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 50_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 50_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 51_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 51 Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Autorizzazione variazioni locali farmacia rilasciate conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti



FASE: 51_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 51_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi 
di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e 
trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine 
di attivare specifiche misure di intervento in caso di 
eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 51_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Autorizzazione variazione ingresso al pubblico e/o superficie dei locali della farmacia> redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 51_5 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 51_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia; 2) variazione di superficie dei locali della farmacia rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



FASE: 51_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 51_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



FASE: 51_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 51_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

PROCESSO NUMERO: 52 Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assegnazione sedi farmaceutiche effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 52_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 52_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi 
di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e 
trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine 
di attivare specifiche misure di intervento in caso di 
eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 52_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 52_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 52_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



FASE: 52_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 52_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 52_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 52_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive
RESPONSABILE: CLU - Comuni Lombardi Uniti

PROCESSO NUMERO: 53 Servizio di parafarmacia

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 53_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

OUTPUT: Servizio di parafarmacia erogato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



FASE: 53_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 53_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - 
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti 
con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti 
dell'area

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 214 - Check list relativa alla verifica dei tempi 
di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e 
trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine 
di attivare specifiche misure di intervento in caso di 
eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 
cronoprogramma

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per il servizio di parafarmacia

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 53_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 53_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 53_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Servizio di parafarmacia erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 53_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 53_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 53_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 53_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 3 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Atto di nascita > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l' atto di nascita

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 1_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Atto di nascita rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 2 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'annotazione della sentenza di rettificazione attribuzione di sesso

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
SERVIZIO ELETTORALE > FASE DI OUTPUT- La fase 
di output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Sentenza di rettificazione attribuzione di sesso annotata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Cambio nome/cognome
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 3_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per il cambio nome/cognome

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 3_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



FASE: 3_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Cambiamento nome/cognome eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 3_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 4_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni ed i presupposti rilevanti per comunicazioni all'Ufficio anagrafe

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 4_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 4_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Comunicazione all'Ufficio anagrafe effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione di atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione atti di nascita formati all'estero

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 6_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione atti di nascita formati all'estero effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell' atto di nascita neo-cittadino

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Atto di nascita neo-cittadino trascritto conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell' atto di matrimonio concordatario

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 8_5 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Atto di matrimonio concordatario trascritto conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 9 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le pubblicazioni di matrimonio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 9_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione di matrimonio effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



FASE: 9_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 9_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 9_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le celebrazioni dei matrimoni civili

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Celebrazione matrimonio civile effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 10_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 11 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 11_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 11_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell' atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 11_6 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 11_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 12 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 12_3 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 12_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell' atto di matrimonio celebrato all'estero

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 12_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione atto

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 12_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio 
pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 13_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 13_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'annotazione delle sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 13_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio annotata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 13_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Affiliazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 14_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 14_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le affiliazioni

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Affiliazioni eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 14_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 14_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 15_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Adozione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Adozione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 15_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 15_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'adozione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 15_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Adozione eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 15_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 15_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 16_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Tutela/Curatela
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 16_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 16_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per Tutela/Curatela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 16_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Tutela/Curatela eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 16_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 16_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 17_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Disconoscimenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 17_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 17_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per i disconoscimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 17_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Disconoscimento eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 17_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 17_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 17_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 18_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Riconoscimenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 18_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 18_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per i riconoscimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 18_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Riconoscimento eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 18_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 18_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 18_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 19_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 19 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 19_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 19_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 19_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accordo di separazione/divorzio eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 19_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 19_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 19_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 20_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - redazione immediata.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Redazione atto di morte
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 20_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 20_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la redazione dell'atto di morte

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 20_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Atto di morte redatto conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 20_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 20_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 20_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 21_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: a vista/48 ore.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 21_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 21_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell'atto di morte avvenuta all'estero

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 21_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 21_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 21_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 21_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 22_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - N.r.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 22_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 22_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la trascrizione dell'atto di morte pervenuto da altro Comune

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 22_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 22_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 22_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 22_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 23_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - il rilascio e' immediato.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 23_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 23_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'Autorizzazione alla cremazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 23_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione



FASE: 23_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 23_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 23_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 24_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - immediata.
- autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno.

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 24_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 24_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per l'Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



FASE: 24_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 24_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 24_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 24_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 24_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 25_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: immediata.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 25 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 25_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 25_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per il rilascio del passaporto mortuario

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 25_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 25_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 25_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale



FASE: 25_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 25_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di 
tipo primario.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Stato civile
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 26 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 26_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 26_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 26_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le trasmissioni alla Procura della Repubblica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 26_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Bando di concorso/Avviso selezione-mobilita' e documenti complementari



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Trasmissione alla Procura della Repubblica effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 26_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 26_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 26_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 26_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per i progetti di comunicazione e di comunicazione integrata

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 1_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 1_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata gestiti conformemente conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 2 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo eseguiti conformemente ai requisiti

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:



FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 3 Monitoraggio contatti sito web
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Monitoraggio contatti sito web eseguito conformemente ai requisiti

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 3_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per il monitoraggio di contatti sul sito web

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 3_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 3_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Monitoraggio contatti sito web eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 4 Comunicazioni di pubblica utilita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Erogare, anche on-line se compatibile con la natura del servizio, tutte le prestazioni per la produzione del servizio/processo conformemente ai requisiti definiti in sede di input
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 4_3 GRUPPI CONSILIARI - PROCESSO 
DECISIONALE ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
di gestione dei gruppi consiliari presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione - con la 
fase di input di tutti i processi di competenza del Consiglio. 
La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Presidente del Consiglio Comunale - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Convocare Conferenza Capigruppo per acquisire il contributo della Conferenza al processo decisionale

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 4_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e i presupposti rilevanti per le comunicazioni di pubblica utilita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 4_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Comunicazioni di pubblica utilita' > redazione proposta



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 5 Newsletter

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Newsletter gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.



FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 5_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la newsletter

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 5_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 5_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Newsletter gestita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 6 Carte dei Servizi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 6_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

Pianificare gli interventi e definire il cronoprogamma per garantire la produzione dell'output entro il termine di conclusione del processo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 6_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti per la redazione delle Carte dei Servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 6_6 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

Carte dei Servizi > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 6_7 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Carte dei Servizi approvate conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



FASE: 6_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



FASE: 6_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



FASE: 6_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 7 Rilevazione di Customer Satisfaction
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i requisiti



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 7_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la rilevazione di Customer Satisfaction

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Rilevazione di Customer Satisfaction > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 7_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

Operazioni per erogare-produrre il processo di customer satisfaction sui servizi pubblici

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 8 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)



FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 8_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 8_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la rilevazione della soddisfazione interna dagli uffici dell'ente

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 8_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE RISORSE UMANE > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Operazioni relative al Customer Satisfaction sul benessere organizzativo > redazione proposta

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 9 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 250 - Formazione 
specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati 
personali

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per il progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione/determinazione > redazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 9_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 9_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 10 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestatita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 10_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 11 Postazioni internet con accesso gratuito
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Postazioni internet con accesso gratuito gestite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 11_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per le postazioni internet con accesso gratuito

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 11_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 11_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Postazioni internet con accesso gratuito gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 12 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 12_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 12_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 12_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E 
APPLICATIVI > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di programmare, progettare e attuare gli 
interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei 
processi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica erogati conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 13 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 13_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_6 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 14 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 14_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 14_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per la raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 14_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 14_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 14_7 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 15_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, 
procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico
RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 15 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 15_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 15_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 15_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER INFORMATICA, RETE E 
APPLICATIVI > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di programmare, progettare e attuare gli 
interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei 
processi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 15_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 15_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 15_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RESPONSABILE: Segretario Comunale dr.ssa Mattia Manganaro
PROCESSO NUMERO: 16 Sportello tutela animali > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Sportello tutela animali gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 16_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 16_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 16_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni e presupposti rilevanti per lo sportello di tutela degli animali

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 16_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
> FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di 
> esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Sportello tutela animali erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line



FASE: 16_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



FASE: 16_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 16_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 16_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 1_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per gli accertamenti tributari

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 1_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Accertamenti tributari > redazione atto



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 1_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per la rateazione pagamento tributi accertati on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 2_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Rateazione pagamento tributi accertati > redazione atto

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 2_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Rateazione pagamento tributi accertati svolta conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 2_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo TOSAP

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo TOSAP

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 3_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 3_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il controllo TOSAP

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 3_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Accertamenti tributari > redazione atto

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 3_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 3_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo COSAP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo COSAP
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 4_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 4_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il controllo COSAP

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 4_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 4_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Controllo COSAP eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

PROCESSO NUMERO: 5 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 5_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 5_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 5_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 6 Iscrizione a ruolo entrate tributarie
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 6_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 6_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per l'iscrizione a ruolo entrate tributarie

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 6_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguita conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dal regolamento comunale.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

PROCESSO NUMERO: 7 Accertamenti tributari con adesione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 7_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per gli accertamenti tributari con adesione

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 7_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Accertamento con adesione > redazione atto

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 7_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertamento con adesione eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 7_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformementte ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



FASE: 8_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 8_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 8_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 8_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 9_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 143 - 
Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di 
comportamento e/o sul codice etico

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 9_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 9_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 9_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 9_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 9_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio



FASE: 9_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 10 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 10_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i provvedimenti in autotutela per tributi comunali on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Provvedimenti in autotutela per tributi comunali > redazione atto



FASE: 10_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 10_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 10_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 10_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 11_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 11 Controllo Imposta di soggiorno
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo imposta di soggiorno eseguito conformemente agli obiettivi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 11_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 11_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 11_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il controllo imposta di soggiorno

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 11_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Controllo Imposta di soggiorno eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 11_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 11_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 11_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 12 Istanze interpello > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 12_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



FASE: 12_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 12_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per le istanze interpello on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 12_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Istanze di interpello > redazione atti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output



FASE: 12_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 12_8 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
AUTOTUTELA > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

Esame dei documenti inviati e degli argomenti esposti nell'istanza/ scritti difensivi

Atto motivato di accoglimento/rigetto istanza/ricorso amministrativo per annullamento/revoca in autotutela

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 12_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 12_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 12_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 13_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 13 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali > erogazione on-line
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli



FASE: 13_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 13_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per i rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 13_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 13_5 EROGAZIONE ON-LINE DEL SERVIZIO > 
FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase 
della erogazione on-line del servizio presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
digitalizzazione e erogazione servizi on-line.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA, PER ENTRATE E PER 
PROVVEDITORATO > FASE DI OUTPUT - La fase di 
output presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di 
input dei processi di > esecuzione - rendicontazione 
controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Compiere tutti gli adempimenti previsti dalla progettazione, dalle procedure, e dalle piattaforme telematiche per l'erogazione on-line del servizio, ed eseguire le operazioni necessarie per l'erogazione on-line dell'output, conformemente ai requisiti definiti in sede di input > Interrelazione con il processo 
di digitalizzazione e di transizione ai servizi on-line
VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 13_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 13_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DEL 
PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA, LA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE E DI DIGITALIZZAZIONE E 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE > La mappatura 
della presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI 
ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 
2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile transizione digitale e 
dirigenti/P.O.

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 13_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Digitalizzazione ed erogazione del servizio on-line

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva ai fini della erogazione del servizio on-line, delle azioni indicate nel processo di: Approvazione/aggiornamento Piano per la transizione al digitale

Rilevare criticita' e suggerire le misure e le azioni per il migliormento della fruibilita' on-line del servizio

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 13_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 14_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un 
processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE: rag. Stefania Toninelli
PROCESSO NUMERO: 14 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



FASE: 14_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 14_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 267 - Rilascio da 
parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 
l'assenza di conflitto di interessi

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - , e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: 
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella 
sfera di competenze riservate all'amministratore

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni e presupposti rilevanti per il controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 14_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_6 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER CONTROLLO/MONITORAGGIO > 
FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 14_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 14_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di 
corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, 
comunicazione, diffusione, ect.)
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali



FASE: 1_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione del Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

Indizione conferenza di servizi

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto



FASE: 1_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



FASE: 1_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_7 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica



ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder



ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 1_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 1_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Controdeduzioni



FASE: 1_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 1_16 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 1_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 1_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 2_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 2 Certificato destinazione urbanistica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Urbanistica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 2_3 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 2_4 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' dei presupposti rilevanti per l'adozione del Certificato di destinazione urbanistica

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi



- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 2_5 OUTPUT: RISULTATO OPERATIVO-
PRESTAZIONALE DELL' ORGANO BUROCRATICO-
GESTIONALE PER ASSETTO TERRITORIO E EDILIZIA 
> FASE DI OUTPUT - La fase di output presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di input dei processi di 
> esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

AZIONI:



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_6 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Certificato di destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 2_7 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi DELLA 
TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO



FASE: 2_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 2_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 2_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 3_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi

OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo 
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa



FASE: 3_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 3_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 3_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione della deliberazione relativa alla variante semplificata al Piano regolatore

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione relativa alla variante semplificata al Piano regolatore > redazione proposta



FASE: 3_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_7 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:



ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



FASE: 3_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE



FASE: 3_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controdeduzioni

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



FASE: 3_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 3_16 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



FASE: 3_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 3_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 4_3 PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL 
PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di 
partecipazione e intervento presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La 
mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 4_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione dei Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 4_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete



FASE: 4_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Piano urbanistico attuativo ad iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 4_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 4_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 4_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 4_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni



FASE: 4_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 4_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 5_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 5_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 5_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per il Piano insediamenti produttivi - PIP

Indizione conferenza di servizi

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output



- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 5_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_7 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 5_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 5_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 5_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 5_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 5_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Controdeduzioni

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 5_16 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 5_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 5_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 6 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 6_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti



FASE: 6_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



FASE: 6_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

FASE: 6_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare condizioni di ammissibilita' e presupposti rilevanti per l'adozione del Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi



- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

FASE: 6_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

AZIONI:



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_8 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder



FASE: 6_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Controdeduzioni

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 6_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 6_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



FASE: 6_16 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 6_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 7_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 7 Piano di lottizzazione - P.L.
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 7_3 PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL 
PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di 
partecipazione e intervento presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La 
mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



FASE: 7_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione del Piano di lottizzazione (P.L.)



FASE: 7_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO



FASE: 7_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Indire Conferenza di servizi istruttoria

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 7_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_8 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

In caso di mancanza di conformita', atto motivato di invito al privato a provvedere alla conformazione dell'attivita' intrapresa con prescrizione delle misure necessarie e con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime

In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, atto motivato di sospensione dell'attivita' intrapresa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Piano di lottizzazione approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_9 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



FASE: 7_10 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 7_11 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_13 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE: 7_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



FASE: 7_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 7_17 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 8_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> programmazione-pianificazione - organizzazione uffici e 
servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione



Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 8_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line



FASE: 8_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione del Piano di lottizzazione d'ufficio (P.L.U.)

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare



FASE: 8_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO



FASE: 8_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 8_7 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder



FASE: 8_8 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_9 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Piano di lottizzazione d'ufficio approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

FASE: 8_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione



FASE: 8_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



FASE: 8_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Controdeduzioni

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO



- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 8_17 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione



FASE: 8_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 8_19 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MAPPATURA PROCESSO MISURE

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo 
primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin
PROCESSO NUMERO: 9 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:



FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

FASE: 9_1 AVVIO AD INIZIATIVA DI PARTE > FASE DI 
INPUT - La fase di input ad iniziativa di parte presenta le 
seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di 
> digitalizzazione e erogazione servizio on-line - 
protocollazione - programmazione-pianificazione - 
organizzazione uffici e servizi - gestione rischio di 
corruzione-PTPCT - misurazione e valutazione della 
performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Acquisire l'istanza e, nel caso di servizi on-line acquisire, tramite il portale di accesso dedicato, l'istanza on-line rilasciando automaticamente la ricevuta di ricezione e, per l'effetto, avviare il processo > interrelazione con la fase di output del processo di digitalizzazione e erogazione servizio on-line e 
di protocollazione
Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

FASE: 9_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione
Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT



ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_4 PARTECIPAZIONE, INTERVENTO AL 
PROCESSO E PREAVVISO DI RIGETTO > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase di 
partecipazione e intervento presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di output dei processi di > 
gestione rischio di corruzione-PTPCT - formazione. La 
mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Riconoscere benefici economici non dovuti - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Ricevere indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o 
altra utilita' o accettazione della promessa per l'esercizio 
delle funzioni o dei poteri pubblicistici

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere la rendicontazione finale o accettare una 
rendicontazione parziale

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Non compiere, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse, l'atto dell'ufficio e non rispondere per 
esporre le ragioni del ritardo

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Concedere esenzioni non dovute - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: 
art. 328 c.p.: rifiutare indebitamente il compimento di un 
atto del proprio ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanita' , deve essere compiuto senza ritardo

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Commettere il reato di corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio: art. 320 c.p.: ricevere indebitamente 
o accettare la promessa di denaro o altra utilita', per se' o 
per un terzo, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei 
propri poteri, oppure, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per 
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico

- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore
- Abusare della qualita' o dei poteri pubblici per costringere 
a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita'

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

AZIONI:

Comunicare avvio processo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi

Acquisire e valutare osservazioni, memorie e documenti dai destinatari e/o partecipanti del processo

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicazione telematica dei motivi medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 9_5 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-VALUTATIVA 
O OPERATIVA > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento relativo all'assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica



FASE: 9_6 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Provvedimento relativo all'assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica > redazione proposta

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali



FASE: 9_7 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Indire Conferenza di servizi istruttoria

Richiedere e acquisire pareri obbligatori di organi consultivi della PA

Richiedere e acquisire valutazioni tecniche di organi od enti appositi

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



FASE: 9_8 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO DELL' 
ORGANO BUROCRATICO-GESTIONALE > FASE DI 
OUTPUT - La fase di output presenta le seguenti 
interrelazioni: con la fase di input dei processi di > 
esecuzione - rendicontazione controlli-monitoraggi.

- Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' 
con conseguente ripercussione sul termine finale di 
conclusione del procedimento/processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al 
bisogno

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Analizzare le procedure di comunicazione al fine di 
favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di 
soggetti

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di 
modico valore

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per 
finalita' estranee rispetto a quelle istituzionali ( espansione 
della spesa)

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_9 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE AI FINI DELL' 
INTEGRAZIONE DELL' EFFICACIA > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi di: Notifiche - Comunicazioni di pubblica utilita' - Comunicati stampa -



FASE: 9_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_12 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

FASE: 9_14 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 9_15 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



MAPPATURA PROCESSO MISURE
FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
FASE: 10_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE 
DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > programmazione-pianificazione - organizzazione uffici 
e servizi - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
misurazione e valutazione della performance -

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi 
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di 
soggetti o gruppi

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio 
dell'attivita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Avviare il processo rilevando il bisogno dagli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ovvero dalla dinamica evolutiva del contesto di fatto e/ diritto > interrelazione con la fase di output del processo di programmazione-pianificazione

Allocare il processo ovvero trasmettere l'istanza all'unita' organizzativa competente secondo criteri di allocazione determinati dalla legge, dal regolamento interno e dall'organigramma degli uffici e dalla prassi operativa > interrelazione con la fase di output del processo di organizzazione uffici e 
servizi
Ruotare il dirigente/PO e/o il RP/RUP compatibilmente alla fattibilita' di tale azione secondo le indicazioni del PTPCT > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT

Prendere in carico, da parte del dirigente/P.O., il processo e le attivita' (fasi e azioni) necessarie per trasformare gli input in output secondo gli obiettivi assegnati > interrelazione con la fase di output del processo di misurazione e valutazione della performance

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A 

RISCHIO
PROGRAMMAZIONE

AZIONI:

PROCESSO NUMERO: 10 Piano edilizia economica popolare - PEEP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e 
operativa
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo 
medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: geom. Fabrizio Cecchin

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE



FASE: 10_2 REQUISITI DI CONFORMITA' - RISORSE - 
RUOLI E RESPONSABILITA' - VINCOLI - CRITICITA' > 
FASE DELL'ALLOCAZIONE DEI FATTORI DI INPUT - La 
fase di allocazione al processo dei fattori di input presenta 
le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi 
di > gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
programmazione-pianificazione - digitalizzazione e 
erogazione servizi on-line - esecuzione - controllo qualita' 
dei servizi.

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto 
nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del 
processo, comprese prassi operative sedimentate e 
l'inadegutezza delle competenze per mancanza di 
formazione/aggiornamento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di identificare i vincoli del processo 
rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta 
realizzazione del processo in base a previsioni legislative, 
statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti 
generali, di contratto, convenzione, concessione, atti 
negoziali

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 
'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento 
pur di raggiungere il risultato richiesto da 
amministratori/gruppi di interesse

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC

- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di 
interesse

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, 
finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e 
accrescimento competenze e altri fattori) 
insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la 
conformita' dello stesso ai requisiti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli 
adempimenti in fase attuativa

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione 
dell'attivita'

- Inefficienza/inefficacia dei controlli

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output - Assenza di formazione specifica per potenziare le 
competenze

Identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate > interrelazione con processo di gestione rischio corruzione-PTPCT, di controllo qualita' dei servizi, di digitalizzazione e erogazione servizi on-line

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Definire i requisiti di regolarita'-legalita' e/o di informatizzazione del processo e/o di erogazione on-line, inclusa l'accessibilita', e gli altri requisiti di conformita' dell'output, e allocare al processo i fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e altri fattori) necessari 
per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti predefiniti > interrelazione con il processo: Piani di approvvigionamento
Definire ruoli e responsabilita' degli attori e nominare o individuare il RP/RUP/Direttore Lavori-esecuzione e verificare, da parte di tutte le risorse allocate al processo, l'assenza di conflitti, anche solo potenziali, di interesse rispetto alle attivita' (fasi e azioni) necessarie per la corretta realizzazione del 
processo e la produzione dell'output > interrelazione con la fase di output del processo di gestione rischio corruzione-PTPCT
Identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali > interrelazione con fase di output 
dei processi di programmazione-pianificazione, digitalizzazione e erogazione servizi on-line e di esecuzione

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_3 DIRETTIVE, LINEE DI INDIRIZZO E 
OBIETTIVI STRATEGICI > FASE DI AVANZAMENTO 
VERSO L'OUTPUT - La fase delle direttive, indirizzo e 
obiettivi strategici presenta le seguenti interrelazioni: con 
la fase di output dei processi di > programmazione-
pianificazione - gestione rischio di corruzione-PTPCT - 
formazione.

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_4 ISTRUTTORIA ACCERTATIVA-
VALUTATIVA O OPERATIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di effettuare alcune verifiche e/o particolari al 
fine consentire il rilascio del provvedimento

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Identificazione e applicazione al processo delle direttive, linee di indirizzo e obiettivi strategici dell'organo politico-amministrativo, con particolare riferimento agli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione, per la legalita' e la trasparenza

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - monitoraggi - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Prevedere un termine per gli accertamenti non congruo 
con la natura e l'estensione dell'oggetto dell'accertamento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 214 - Check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi 
con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure 
di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi 
rispetto al cronoprogramma

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere o rappresentare in maniera fuorviante, 
nell'ambito della fase preparatoria, elementi conoscitivi e 
documentali di rilevanza, allo stato disponibili ed utili per lo 
svolgimento degli accertamenti

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

MIS SPEC 25 - Implementazione di sistemi di controllo a 
diversi livelli

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Individuare gli agenti cui demandare l'accertamento in 
violazione dei criteri di riferimento e di eventuali profili di 
incompatibilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi 
conoscitivi/documentali afferenti agli accertamenti disposti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - 
urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Il principio di separazione e' attuato in una percentuale inferiore 50 % e c'e' il rischio di ingerenza 
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso 
interessi individuali

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

Accertare fatti e stati e/o compiere le operazioni necessarie a concludere il processo e a produrre l'output, e certificare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualita' che la PA procedente o altra PA e' tenuta a certificare

Valutare requisiti, condizioni, presupposti, tempi di conclusione, obbligo di digitalizzazione e informatizzazione del processo, ai fini di pianificare la produzione, conforme ai requisiti, dell'output

Valutare le condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'adozione del Piano edilizia economica popolare (PEEP)

Eseguire sopralluogo e le operazioni tecniche di rilievo stato di fatto

Indizione conferenza di servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

AZIONI:



FASE: 10_5 ISTRUTTORIA DOCUMENTALE O 
OPERATIVA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, PROPOSTA 
> FASE DI AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT

- Omettere di elaborare tutti i dati e le informazioni ovvero 
elaborazione insufficiente/parziale/alterata

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Omettere di accettare istanze, dichiarazioni, dati e lo 
scambio di informazioni e documenti mediante strumenti di 
ITC

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eliminare dati o interi documenti per favorire soggetti - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Elaborare/estrarre in maniera distorta i dati al fine di 
favorire particolari soggetti o loro categorie nella 
progettazione dell'intervento/servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la 
normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e del dovere di informazione del richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Valutare in maniera carente/inadeguata gli elementi 
informativo-documentali acquisiti sulla fattispecie e 
ricostruire la stessa in modo infedele ed inappropriato; 
valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi 
oggettivi/obiettivi

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Valutare i dati oggetto di istruttoria al fine di favorire 
determinati soggetti interessati nel procedimento
- Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non 
approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti 
interessati
- Alterare in senso favorevole all'ispezionato le valutazioni 
istruttorie
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni 
istruttorie con conseguente omissione di elementi

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

Acquisire documenti in possesso di privati necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output, attivando il soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Deliberazione approvazione Piano > redazione proposta

Controllare le autocertificazioni

Assicurare il soccorso istruttorio, con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

Controllare i requisiti e titolo di legittimazione

Redigere tutti gli atti, inclusa la redazione delle relative proposte di atti/provvedimenti, ovvero compiere le operazioni-prestazioni necessarie per la produzione dell'output

AZIONI:

Acquisire d'ufficio documenti in possesso della PA procedente o di altre PA necessari per l'istruttoria o per le operazioni strumentali alla produzione dell'output



FASE: 10_6 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_7 OUTPUT: RISULTATO DECISORIO 
DELL'ORGANO POLITICO-AMMINISTRATIVO - 
GIUNTA/CDA > FASE DI OUTPUT - La fase di output 
presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di input dei 
processi di > esecuzione - rendicontazione controlli-
monitoraggi.

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Giunta - Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_8 CONSULTAZIONE PUBBLICA - 
STAKEHOLDER > FASE DI AVANZAMENTO VERSO 
L'OUTPUT - La mappatura della presente fase e' 
conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile procedimento - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Convocazione riunioni organi collegiali

Astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge, dai Regolamenti, dal Codice di comportamento/Codice etico > interrelazione con il processo di gestione rischio corruzione-PTPCT

Discussione, presentazione di emendamenti e votazione

Piano edilizia economica popolare approvato conformemente ai requisiti di conformita' definiti in sede di input

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

AZIONI:



- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_9 ISTRUTTORIA CONSULTIVA > FASE DI 
AVANZAMENTO VERSO L'OUTPUT - La fase istruttoria 
consultiva presenta le seguenti interrelazioni: con la fase 
di output del processo di > gestione rischio di corruzione-
PTPCT; con le fasi istruttorie (accertativa e documentale) 
e output del presente processo.

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

La mappatura della presente fase e' conforme alle norme: 
UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 
PNA 2019

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

AZIONI:

Pubblicazione per consultazione pubblica stakeholder

Osservazioni, proposte e suggerimenti stakeholder

Feedback sugli esiti della consultazione pubblica > report su osservazioni, proposte e suggerimenti



- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_10 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ALBO-PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO ON-LINE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sulla durata delle pubblicazioni - Trascuratezza da parte del responsabile del 
procedimento

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Omettere i controlli sulla qualita' delle pubblicazioni, con 
particolare riguardo al formato e alla riutilizzabilita' dei dati

- Assenza di cultura organizzativa MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere i controlli sul contenuto delle pubblicazioni - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. monitoraggii

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Eseguire le operazioni-prestazioni necessarie per le pubblicazione all'Albo, incluse le operazioni di minimizzazione e anonimizzazione dei dati personali conformemente a quanto previsto dal GDPR e dal Codice al fine di proteggere e mantenere riservati i dati personali medesimi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere di regolarita' tecnica

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

AZIONI:

Richiedere e acquisire parere/visto di regolarita' contabile



FASE: 10_11 INTERRELAZIONE CON I PROCESSi 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PROMOZIONE DELLA 
TRASPARENZA SMART 2.0 E CARTE DEI SERVIZI > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/Responsabile P.O. - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_12 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
PUBBLICAZIONI/PIATTAFORME 
DIGITALI/COMUNICAZIONI > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate neI processI di: Trasparenza e promozione della trasparenza smart 2.0 - Carte dei servizi

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di 
trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteri/direzione generale - Il principio di separazione e' attuato al 100% e non 
c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ESECUTORE: Responsabile del procedimento - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_13 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
STAMPA E SOCIAL NETWORK > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione documenti dati informazioni per la pubblicazione

Pubblicazioni obbligatorie in base alla legge, ai regolamenti o alle dispozizioni di Autorita'

Inserimento dati e informazioni nelle piattaforme telematiche

Interrelazioni > con processo di archiviazione dati, informazioni e documenti

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_14 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA DAVANTI ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO-
VIGILANZA > La mappatura della presente interrelazione 
e' conforme alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 
31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali 
omettendone la protezione - Violazione privacy

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari 
o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di 
inadempimento

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di prevedere la formazione del personale 
finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, 
nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie 
assistive, e al trattamento dei dati personali

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Contestazione infrazioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo: Stampa e social network

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



FASE: 10_15 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO E DI GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CORRUZIONE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 
particolari

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, 
assunzioni

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria 
omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a 
tralasciare le irregolarita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di 
gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione , per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Segnalazioni di illecito - Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO
Controdeduzioni

Trasmissione notizia di danno e atti alla Procura della CdC dopo il pagamento della sanzione

Provvedimento di archiviazione del procedimento di controllo-vigilanza ovvero provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:



FASE: 10_16 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
TUTELA GIURISDIZIONALE > La mappatura della 
presente interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di 
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato 
soggetto o a categorie di soggetti

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del 
procedimento

- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti 
venuti in rilievo

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Omettere di fornire elementi significativi nella 
predisposizione della bozza di mandato ispettivo

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto 
di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di 
servizio

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire 
determinati soggetti

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni 
soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Informazioni, dati e documenti necessari per la difesa tecnica davnti all'Aurorita' di controllo-vigilanza o in giudizio > raccolta e trasmissione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni o di irrogazione sanzioni

Esame contenuto ricorso/citazione/atto di contestazione infrazioni

Interrelazione con processi/procedimenti/attivita' di altri uffici dell'amministrazione e/o di altre amministrazioni > processo trasmissione flussi informativi: trasmissione atto giudiziario avvocatura civica ovvero all'avvocato del libero foro affidatario dell'incarico di difesa in giudizio ovverro trasmissione 
atto di contestazione infrazioni a responsabile competente per materia e/o al DPO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE



FASE: 10_17 INTERRELAZIONE CON I PROCESSI DI 
ACCESSO, ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO > 
La mappatura della presente interrelazione e' conforme 
alle norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Amministratori/Dirigenti - Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_18 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO DI 
ESECUZIONE > La mappatura della presente 
interrelazione e' conforme alle norme: UNI ISO 
37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - Allegato 1 PNA 2019

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Ingerirsi nell'attivita' gestionale riservata ai dipendenti, in 
violazione del principio di separazione tra organi politico-
amministrativi e organi burocratici

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nei processi: Accesso - accesso civico - accesso generalizzato

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:



- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: nr. moitoraggi

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

FASE: 10_19 INTERRELAZIONE CON IL PROCESSO 
PIANI FORMATIVI E CORSI DI FORMAZIONE > La 
mappatura della presente interrelazione e' conforme alle 
norme: UNI ISO 37001:2016 - UNI ISO 31000:2018 - 
Allegato 1 PNA 2019

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che 
devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la 
loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della propria qualita'

- Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure 
obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 
e annualita' successive nonche' da altre fonti normative 
cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di 
attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti 
di esecuzione del PTPCT

ESECUTORE: Dipendente o altro soggetto preposto al 
processo e/o alle attivita' (fasi e azioni)

- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per 
aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra 
utilita', o accettarne la promessa

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 
informazioni e documentazione

MISURE SPECIFICHE-MS: FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali 
continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui 
sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le 
fasi progettati

- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della 
funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei 
poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, 
denaro od altra utilita' o accettarne la promessa

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di 
singoli o di gruppi

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di 
esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: 
abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'

- Conflitto di interessi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio 
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno 
ingiusto

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo 
politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza 
dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

AZIONI:

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale decisionale non e' assoggettato 
all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale ma solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - ll processo rientra in una delle 
seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 50 % e c'e' ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del 
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

AZIONI:

Attuare o verificare l'attuazione di tutte attivita' (operazioni-prestazioni-documentazioni) esecutive dell'output conformemente alle norme, disposizioni, prescrizioni, ai vincoli dell'output medesimo

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO



La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere 
esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se 
l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del 
rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - 
Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - 
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Attuare o verificare l'attuazione, per quanto rileva, delle azioni indicate nel processo di: Piani formativi e corsi di formazione

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO


